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Sommario

di...Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

L’Amministrazione Comunale di Dignano 
Augura a tutti voi Buon Natale 

e un Felice Anno Nuovo

Natale ogni volta che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano; 
ogni volta che rimani in silenzio 
per ascoltare un altro; 
ogni volta che volgi la schiena ai principi 
per dare spazio alle persone; 
ogni volta che speri con quelli che soffrono; 
ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti 
e la tua debolezza. 
Natale ogni volta 
che permetti al Signore di amare 
gli altri attraverso te.
 
(Madre Teresa di Calcutta)
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V ogliamo raccontarvi non con le parole, ma 
con le immagini questa terza edizione, che 
si è svolta a Carpacco. Davvero un successo 

per la notevole affluenza di pubblico. 
Un grazie a tutte le Associazioni, agli hobbisti e ai 
privati che hanno partecipato a questa grande fiera, 
il cui obiettivo è quello di far conoscere i prodotti del 
nostro territorio e le sue bellezze artistiche, architet-
toniche e naturalistiche.

Quest’anno, la manifestazione è stata arricchita dalla 
riproposizione dei giochi popolari; tiro alla fune, corsa 
coi sacchi, e la mitica cuccagna.
Davvero un grazie a tutti e soprattutto ai tantissimi 
volontari che hanno aiutato in tutte le fasi della ini-
ziativa.
Un arrivederci alla quarta edizione, nel mese di 
ottobre 2017, a Vidulis.

q

“4 PAIS SUL TILIMENT”- UNA FIERA VINCENTE

Il Grop Coral Vidules. Il coro della parrocchiale di Carpacco.

Gli ospiti nel cortile della filanda. Pronti al via per la marcia.

In mezzo al bosco. Foto di gruppo dei Sindaci.
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Il mercatino dei bambini.

Il teatro dei bambini.
Si gustano i prodotti locali e si chiacchiera in armonia.

Le cucine delle pro loco.

La corsa dei sacchi.

Tiro alla fune. Il palo della cuccagna.
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di...
   proposito A
PERIoDICo INFoRMATIVo
DEL CoMUNE DI DIGNANo

La dotazione informatica della 
scuola Primaria di Dignano si 
è arricchita di dieci computer, 

con relative postazioni perfettamente 
funzionanti e di due stampanti.
L’Associazione Pro Schola ed il Comu-
ne di Dignano, ringraziano il Sig. Mario 
Lerone, che si è prodigato affinchè la 
banca Unicredit donasse alla nostra 
scuola questi computer dismessi dall’I-
stituto di credito. La donazione è stata 
fatta all’Istituto Comprensivo di San 
Daniele, con destinazione specifica 

ARRICChITA LA DoTAzIoNE INFoRMATICA 
DELLA NoSTRA SCUoLA PRIMARIA

alla Scuola Primaria di Dignano.
Nei giorni scorsi presso la Scuola Pri-
maria c’è stata la cerimonia ufficiale di 
consegna, con il relativo taglio del na-
stro all’ingresso dell’aula informatica.
L’ Associazione Pro Schola ringrazia 
anche l’Associazione Chei del plume 
per il contributo offerto per l’acquisto di 
materiale informatico per attivare tutte 
le postazioni presenti,  al collegamento 
Internet.
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Riportiamo il discorso del Sindaco, pronunciato  in occasione della festa 4 
novembre, che quest’anno si è tenuta a Vidulis.
Con l’occasione ringraziamo, Don Valentino che ha celebrato la Santa 

Messa in suffragio dei caduti, gli alpini ed il Circolo Ricreativo di Vidulis, per la 
collaborazione all’iniziativa.

ATTUALITà 

LA RICoRRENzA DEL 4 NoVEMBRE

Cari concittadini, 
oggi qui davanti al monumento ai ca-
duti delle due guerre mondiali, si cele-
bra la ricorrenza del 4 novembre che 
comprende La FESTA DELLE FORZE 
ARMATE E DELL’UNITA’ NAZIONALE.  
Si rende cioè omaggio a tutti quegli 
italiani, uomini e donne, che hanno 
perduto la propria vita per la Patria, 
per la Libertà e per costruire un futuro 
di sviluppo e di pace
Un saluto alle autorità civili, militari e 
religiose qui presenti e ai rappresentanti 
delle Associazioni combattentistiche 
e d’arma.
Un saluto al Sindaco del Consiglio 
Comunale dei ragazzi di Dignano e 
ai consiglieri, agli Assessori e ai con-
siglieri comunali presenti e a tutta  la 
cittadinanza qui presente.
II 4 novembre 1918 aveva termine il 1° 
conflitto mondiale - la Grande Guerra 
- un evento che ha segnato in modo 
profondo e indelebile l’inizio del ‘900. 
In questa giornata che celebra la fine 
vittoriosa della guerra si intende ricor-
dare, in special modo, tutti coloro che, 
anche giovanissimi, hanno sacrificato 
il bene supremo della vita per un ideale 
di Patria e di attaccamento al dovere: 
valori immutati nel tempo, per i militari 
di allora e quelli di oggi.
La guerra è la cosa più orribile che 
può accadere ad un popolo, ed ecco 
perche l’art.11 della nostra Costituzione  
recita: “L’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali”  e non 
si ferma qui, continua dicendo, che 
l’Italia si impegna a lavorare con gli 
altri popoli per assicurare la pace e la 
giustizia fra le nazioni.  
 Cari concittadini, ieri scrivendo questo 
breve discorso mi sono chiesto cosa 
dire oggi, 4 novembre in particolare in 
questo momento in cui le forze violente 
della natura si stanno scatenando in 
diverse Regioni del nostro Paese, pro-
vocando, morti, distruzioni immani (che 
noi conosciamo bene) e che rischiano 
di toglierci la fiducia.
Oggi sentiamo tutti un bisogno pro-
fondo di credere con forza nel futuro. 
Il momento che stiamo vivendo è dif-
ficile FA PAURA , CI SONO POCHI 
IDEALI, POCHE CERTEZZE, POCO 
RISPETTO, POCO ASCOLTO, POCO 
IMPEGNO E TANTA INDIFFERENZA E 
SUPERFICIALITA’. Tuttavia ritengo che 
se siamo stati capaci di ripartire dopo 

le due guerre mondiali che avevano 
devastato il nostro Paese, possiamo 
riuscirci pure adesso, anche se oggi la 
guerra è diversa da quella di allora, e i 
nemici di oggi sono diversi. (si chiamano 
CRISI ECONOMICA, PRECARIATO 
DEI GIOVANI, INDIFFERENZA, TER-
RORISMO E ULTIMAMENTE ANCHE 
IL TERREMOTO.
Papa Francesco si rivolge a noi con 
queste parole;” NON FACCIAMOCI E 
NON FATEVI RUBARE LA SPERAN-
ZA”.
Tutti infatti, ognuno per la propria parte, 
dobbiamo impegnarci per l’Italia, affin-
ché sia capace, nello stesso tempo, di 
risollevarsi, e di sentire l’orgoglio delle 
proprie radici, della propria storia e del-
la propria cultura. Dobbiamo credere 
in un’Italia, dobbiamo credere in Friuli, 
in un Dignano fatto da uomini, donne, 
bambini, giovani e anziani che sanno 
amare la propria terra rinnovandone i 
valori e i fondamentali ideali che l’han-
no costituita. e recuperare L’ORGO-
GLIO per il nostro Paese, l’orgoglio 
del nostro “saper fare”  tutto italiano. 
Questo impegno è affidato a tutti noi 
amministratori, militari, cittadini, in par-
ticolare, alle giovani generazioni. Siete 
voi ragazzi qui presenti i destinatari di 
questo messaggio che parla al futuro. 
E noi dobbiamo essere così bravi da 
coinvolgervi, INCORAGGIARVI, ac-
compagnarvi, darvi la giusta fiducia.
L’Italia (il Friuli, Dignano, io) abbiamo 
bisogno delle vostre energie e delle 
vostre idee, dei vostri sogni, del vostro 
entusiasmo.
I libri di storia sono soliti citare I RA-
GAZZI DEL 99 e cioè quei ragazzi che 
avrebbero compiuto 18 anni nel 1917 
per arruolarsi quali giovani soldati per 
combattere a Vittorio Veneto e che, a 
dispetto della loro giovane età, seppero 
farsi onore e contribuire all’Unità d’Italia, 
anche con la vita. La giornata di oggi 
ha quindi il significato di non dimenti-
care, di ricordare la storia per meglio 
interpretare il presente e programmare 
il futuro e nel contempo è il momento 
in cui ringraziare le Forze armate ita-
liane per il loro contributo che danno 
al mantenimento della pace e per il 
fondamentale aiuto che in queste ore 
danno ai nostri concittadini colpiti dal 
terremoto.
Viva l’Italia, viva le Forze Amate.

Il Sindaco
Riccardo Zuccolo

Guerra del 1915-18: come tanti uomini, anche 
nostro nonno dovette partire per il fronte, la-
sciando a casa la moglie con due figli piccoli; 
la sua destinazione era l’Alto Adige. Durante 
il lungo periodo del conflitto, arriva
Ma un giorno arrivò una lettera in cui raccon-
tava di essere ferito e di trovarsi in ospedale a 
Bolzano; inoltre chiedeva di mandargli bucce 
di patate perché moriva di fame. Assieme a 
questo messaggio arrivò anche la cartolina che 
annunciava la sua morte e la sua sepoltura a 
Bolzano. Purtroppo la miseria di quegli anni 
non ha permesso ai suoi cari di andarlo a 
cercare, ma nonostante ciò la sua memoria 
non è andata perduta: molte sono state, negli 
anni seguenti, le ricerche nei sacrari della città, 
che però non hanno portato ad alcun esito. 

In questi anni si parla tanto del centenario 
della Grande Guerra e la voglia di ritrovare 
chi vi aveva partecipato in prima persona ci 
ha incoraggiato a fare ulteriori ricerche. Fortu-
natamente stavolta esse hanno portato ad un 
esito positivo: con nostra grande gioia abbiamo 
scoperto che nostro nonno si trova nel sacrario 
militare di Passo Resia in Malles, Val Venosta. 
Così, un giorno siamo partiti alla volta dell’Alto 
Adige. Con grande emozione, dopo così tanto 
tempo, siamo riusciti a portare il nostro saluto 
al nonno Giovanni Orlando, che riposa in un 
piccolo sacrario delle Alpi Venoste. 

Giovanni e Vilma Orlando

Alla ricerca del nonno
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Andar per monti ci accomuna e 
ci dà la possibilità di conoscere 
genti nuove ed è così che abbia-

mo conosciuto l’alpino Luigi Bersano di 
Portacomaro (AT), il quale ci ha ospitati 
in occasione dell’ 89^ Adunata Nazionale. 
L’ospitalità dei paesani è stata a dir poco 
esemplare, il che ci ha legato profonda-
mente e tutt’oggi manteniamo i contatti 
con i presidenti delle varie associazioni. 
Questo legame creatosi ha scaturito la 
voglia di ritrovarsi, e per l’occasione 
l’amico Bersano ha proposto un incontro 
dei tre gruppi, Asti, Palazzolo sull’Oglio 
(BS) e Dignano a Roma per una visita 
al Quirinale.

Rappresentanza 
del Gruppo Alpini 

Dignano 
fraz. Vidulis.

GRUPPo ALPINI DIGNANo 
IN VISITA AL QUIRINALE

FESTA DELLA 
VIRGo FIDELIS

PATRoNA 
DELL’ARMA 

DEI CARABINIERI

Quest’anno è stata conse-
gnata la medaglia di platino 
per i trent’anni di permanen-
za nell’ Associazione carabi-
nieri al nostro concittadino 
Pio Sovrano.

Il 12 ottobre scorso a San Daniele del Friuli presso 
la Casa di Riposo dove da qualche anno era ospite, 
Emma Vidusso ha festeggiato i 100 anni di vita, in-
fatti era nata il 12 ottobre 1916 a Dignano. Aveva un 
fratello Giacomo e la sorella Maria venuti a mancare 
alcuni anni fa. Era sposata con Armando Peressini 
morto nel 1984.
Ai festeggiamenti oltre ad alcuni nipoti e pro nipoti e 
cugini, erano presenti il Sindaco Ing. Riccardo Zuccolo, 
il già Sindaco Giambattista Turridano e il Consigliere 
Vittorio Orlando.
Il Sindaco ha portato alla Signora Emma gli Auguri 
di tutta la Cittadinanza complimentandosi con lei per 
la tenacia e per la dedizione al lavoro che l’ha contra 
distinta per tutta la sua vita.
Con dispiacere però dobbiamo comunicare che la 
Signora Emma il giorno 26 novembre è deceduta 
presso la casa di riposo ove era ospite, ha raggiunto 
così il suo Armando e i suoi cari che l’hanno preceduta

I CENT’ANNI DELLA SIGNoRA EMMA VIDUSSo

Emma Vidusso assieme al Sindaco Riccardo zuccolo e al già 
Sindaco Giambattista Turridano.

Il giorno 28 ottobre siamo stati ricevuti 
dal Col. Scalabrin, “Consulente Militare 
del Presidente della Repubblica” nonché 
artigliere di montagna, che orgoglioso di 
ricevere una delegazione di Alpini, ci ha 
dedicato due ore illustrandoci il palazzo 
presidenziale, ed è con orgoglio che 
abbiamo portato al Quirinale il Gagliar-
detto della sezione Alpini di Dignano ed 
il Vessillo della sezione di Udine.
Un doveroso ringraziamento va fatto al 
Presidente della sezione ANA di Udine 
Dante Soravito de Franceschi ed al ca-
pogruppo di Dignano Luciano Persello.

 Alpini Dignano



7di...
   proposito ALE VoSTRE SToRIE

Quando ero piccola, l’atmosfera 
che si creava attorno alla festa 
del Natale era unica e ripensan-

doci, provo - immagino come tutti - 
molta nostalgia, perche si trattava di 
sensazioni che solo il cuore semplice 
di un bambino può provare.
Più bello del giorno di Natale era l’at-
tesa, fatta da tanti momenti vissuti nel-
la calda atmosfera della famiglia, dei 
compagni di gioco e del paese.
S’incominciava con l’arrivo di Santa 
Lucia, il tredici dicembre. Come da tra-
dizione, in tanti paesi del nord Italia e 
del nord Europa, era proprio questa 
Santa a portare i regali.
Nei giorni precedenti alla ricorrenza, 
si scriveva la lettera a Santa Lucia e 
nel frattempo si fantasticava sui doni; 
allora di moda, per le bambine, erano 
le bambole o la cucina con tutte le pen-
toline, per imitare nel lavoro familiare 
le mamme o le nonne.
La sera prima, si andava a 
letto in trepidante attesa. 
Quella sera io andavo a 
letto con i miei nonni e 
facevo fatica a prendere 
sonno, ma poi …ad un 
certo punto gli occhi non 
riuscivano più a rimanere 
aperti ed…. era subito l’alba! Giù 
dal letto e con mia sorella e mio fratello 
andavamo a vedere quello che Santa 
Lucia ci aveva portato. In quel giorno a 
scuola l’attenzione non era al massimo, 
perche c’era la fretta di tornare a casa 
per giocare con la sorpresa appena 
ricevuta.
Intanto si avvicinava il secondo appun-
tamento; la preparazione del presepe. 
Con i compagni ci si recava sul “rival 
dal sior”, per raccogliere il muschio. 
Sotto un manto di foglie secche, muniti 
di un coltellino o con le mani intirizzi-
te dal freddo, si raccoglieva questo 
manto vellutato e di un verde intenso 
e lo di deponeva con delicatezza in 
un cestino. 
Nell’angolo della cucina si preparava 
il presepe, si ricreava la scena della 
Natività; una statuina dopo l’altra anda-
vano a ricomporre quell’ambiente, in cui 
Cristo ha messo “la tenda ed è venuto 
ad abitare in mezzo a noi”. Con la farina 
della polenta si disegnavano le strade 
e con la farina bianca, si spruzzava 
la neve. Il presepe veniva, così come 
oggi, contestualizzato nel nostro qui. 
Accanto ai personaggi, si collocavano 

chiesa e si faceva a gara su chi avreb-
be letto la parte più lunga del Missus. 
Gli interpreti erano tre: il narratore - la 
parte più ambita - perché la più lunga, 
l’Angelo Gabriele e Maria.
Poi finalmente, arrivava il giorno di Na-
tale, dopo la partecipazione alla Mes-
sa, resa ancora più solenne dai nostri 
canti, c’era il pranzo in famiglia, che si 
concludeva con il classico panettone, 
che allora era una vera e propria novità.
Il giorno di Capodanno era tradizione, 
così come esiste ancora nei Paesi nor-
dici che i bambini si recassero presso 
le famiglie del paese ad augurare il 
buon anno. Mi ricordo la formula: “Bun-
dì e bon an, daimi la buna man, o ta 
che ciampa o ta che dreta, basta ca 
vada alc ta la me sacheta”. Tutti aspet-
tavano questo augurio, ci aprivano le 
porte con un sorriso e in cambio ci 
venivano dati 50-100 lire. Un ricordo 

mi è rimasto impresso: all’aper-
tura della porta d’ingresso 

usciva un gustoso profu-
mo di brodo.
Le feste natalizie si con-
cludevano con l’Epifania. 

La sera precedente i tre 
Re Magi venivano messi 

nel presepio e in chiesa si se-
guiva l’antico rito Aquileiese della 

benedizione dell’acqua e della frutta. 
L’uso di benedire l’acqua la vigilia del 
giorno dell’Epifania è di origine pale-
stinese. In seguito il rito si diffuse nell’a-
rea aquileiese, forse tramite la chiesa 
di Grado, che restò a lungo sottoposta 
ai Bizantini, questa tradizione continua 
tuttora.
Mi ricordo che alcune donne andavano 
in chiesa a prendere l’acqua benedet-
ta con il secchio, perche doveva esse-
re conservata per spargerla in tutte le 
stanze della casa, per aspergerla con 
l’ulivo, in caso di brut timp e per darla 
da bere anche agli animali, per preser-
varli contro eventuali malanni.
E poi... tutti a vedere il fololò, e trarre 
gli auspici per il nuovo anno.
Dimenticavo la befana. Quella vec-
chietta che scendeva dal camino, per 
cui si preparava un calzino che veniva 
appeso vicino alla stufa e durante la 
notte veniva riempito con dolciumi e 
caramelle,che l’indomani a scuola si 
condividevano con gli amici.
Buon Natale a tutti.

 
Donatella Bertolissio

IL MIo NATALE 
DA BAMBINA

le statuine degli animali, in una perfetta 
armonia del creato. Vicino al presepe si 
collocava l’albero; poteva essere o un 
alberello finto o una smarsina tagliata 
nel bosco; veniva addobbato con le luci 
multicolori. Allora era Natale!
Nei nove giorni che lo precedevano, noi 
bambini avevamo un ulteriore diversivo, 
o meglio una scusa per uscire prima 
di cena; la recita, (non il canto), del 
Missus, una tradizione liturgica assai 
radicata nell’animo dei fedeli friulani.
Il Missus è la celebrazione della 
novena di Natale in uso nell’antica 

diocesi patriarcale di Aquileia, e con-
servata nell’arcidiocesi di Udine.Tale 
celebrazione, che si svolge ogni giorno 
dal 15 al 23 dicembre, è incentrata sul 
canto del brano evangelico che nar-
ra l’annuncio dell’angelo alla Vergine 
Maria (Lc 1,26-38), brano che inizia 
appunto con le parole Missus est an-
gelus Gabriel a Deo.
Si usciva di casa al suono della cam-
pana grande, quindi un’ora prima della 
funzione religiosa, nonostante il freddo 
e al buio si giocava a nascondino, allora 
la piazza si animava con fragorose risa-
te. Al suono del campanel si entrava in 

FALò EPIFANICI 2017

BoNzICCo  5 gennaio ore 20.30

CARPACCo 5 gennaio  ore 19.30 

VIDULIS 6 gennaio  ore 20.00 

DIGNANo 6 gennaio  ore 20.00
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Sono Franco Costantini, figlio del 
“mestri” Aleardo e da appassionato 
ciclista ed avendo “tempo da per-

dere” ho pensato di raggiungere Roma 
a suon di pedalate per prendere parte al 
Giubileo straordinario della Misericordia. 
Come prima tappa sono arrivato a Chiog-
gia e poi nella zona delle grandi spiagge 
della Romagna. Quindi ho raggiunto la 
Repubblica di S. Marino, Repubblica che 
conta ogni anno l’ incredibile numero di 
20 milioni di visitatori.
A Rimini ho preso la via Flaminia, una 
delle più famose vie consolari romane, 
e così attraverso Pesaro, Fano ecc. ho 
visitato la bellissima città medioevale 

di Gubbio dove due grandi statue bron-
zee, ricordano la vicenda del lupo. Altro 
luogo incredibile la cittadella religiosa di 
Collevalenza, sempre in Umbria, meta 
di numerosi pellegrinaggi. 
Dopo aver toccato altre località, ho rag-
giunto Roma quando il conta chilometri 
segnava la cifra di 875 km in sei giorni 
di viaggio. 
Nella Città Eterna in un locale della Ca-
pitale ho incontrato Berto Roberto, uno 
tra i più intraprendenti cittadini dignanesi.
 Questo il suo dettagliato racconto sulla 
sua attività svoltasi per una intera vita 
lavorativa.
Dice che da ragazzo la sua vocazione 
fu quella di fare l’ artigiano tanto che 
per due anni risultò il più giovane iscritto 
alla Camera di Commercio di Udine. All’ 
epoca lavorò in varie località del Vene-
to, quali Treviso, Conegliano, Vittorio 
Veneto ecc.
Portatosi poi a Dignano nel dopo terre-
moto acquistò subito la fiducia dell’ allora 

Don Fiorello Pantanali e per conto del 
Genio Civile operò nel coro della chiesa 
Parrocchiale di S. Sebastiano.
Rifece il tetto nella chiese di Pieve con 
installazione delle capriate e dei cordoli 
in cemento armato
con tiranti sottovista. Per la copertura 
sono state utilizzate lastre ondulate, tipo 
onda coppo (e fu il primo tipo di interven-
to effettuato in Friuli). Ben si intende tali 
lavori sono stati effettuati dalla impresa 
artigiana Berto Roberto.
Altro intervento quello nella chiesa di 
Corte col rifacimento della copertura 
nonché della cella campanaria. La co-
pertura completa del tetto della chiesa 
di Cooz risale poi al 1973.
Ma non basta. A Vidulis ha realizzato 
la cuspide nuova del tetto nonché ha 
proceduto ad interventi nella cella del 
campanile. A Carpacco nella chiesa par-
rocchiale ha proceduto ad interventi sul 
campanile utilizzando resine epossidiche 
ed ha operato anche nella chiesetta di 
S. Giorgio.
Lavori dell’ impresa Berto Roberto sono 
stati fatti anche a Mereto di Tomba, Ga-
gliano di Cividale, Spessa di Cividale, 
Madonna Missionaria di Tricesimo, Chisa 
di Caporiacco. Non sono poi di poco 
conto quelli realizzati nella abitazione 
dell’ Avvocato Pelizzo di Cividale, poi 
divenuto Presidente della Provincia di 
Udine, nonché quelli di consolidamento 
con resine epossidiche per la ditta Snai-
dero in viale Tricesimo ad Udine. Non 
sono poi lavori secondari quelli nella 
chiesa di S. Cristoforo di Udine ed al 
Tempio Ossario allora diretto dal digna-
nese Mons. Vittorino Di Marco.
Trattasi in questo caso di opere urgenti 
fatte nel dopo terremoto alle quali va da 
aggiungersi il nuovo campanile di Subit 
in cemento armato e la realizzazione 
delle scuole elementari di Manzano. Si 
deve poi ricordare la copertura e pitture 
esterne del deposito ed officine delle 
ferrovie dello Stato in Udine e la costru-
zione di sei ville a schiera a Dignano. C’è 
da giurare che vi siano anche prevedili 
omissioni !
Dopo tutte queste realizzazioni il Nostro 

 L’INCoNTRo A RoMA CoN BERTo RoBERTo 
IN oCCASIoNE DEL GIUBILEo

si mosse alla conquista di Roma !
Nel 1989 in previsione dei mondiali 
di calcio del 1990 le Autorità sportive 
della Capitale in collaborazione con la 
Sopraintendenza del Lazio decisero di 
restaurare i mosaici del grandioso Foro 
Italico. Tali lavori di ripristino furono affi-
dati alla Scuola di Mosaico di Spilimber-
go che già li aveva realizzati negli anni 
del Fascismo. Si trattava di un lavoro 
enorme sia perchè negli anni le opere 
musive risultavano molto deteriorate sia 
per la superficie da rimettere all’ antico 
splendore di ben 7.500 mq di mosaico, 
dicasi settemilacinquecento. La scuola 
di Mosaico diretta dal già dignanese 
maestro Rino Pastorutti indicò Berto 
Roberto quale persona competente a 
dirigere tale gravoso compito e così il 
nostro Roberto si mosse alla volta del-
la Capitale assieme ad un manipolo di 
artigiani friulani specializzati nell’ arte 
del Mosaico.
E qui inizia veramente il suo “cursus 
honorum”.
Vista la sua bravura nell’ operare fin dai 
primi giorni il Direttore dei lavori della 
Sopraintendenza
del Lazio (e non dico poco) fece insi-
stenze perchè rimanesse a Roma e cosi 
il Nostro prese alloggio nella capitale e 
per tre anni lavorò al Foro Italico tra l’ 
unanime consenso dei visitatori e degli 
esperti.
Un volta esaurite la opere le opere al 
Foro Italico e divenuto uomo di fiducia 
della Sopraitendenza l’ impresa artigiana 
Berto Roberto ha proceduto al restauro 
e consolidamento del Palazzo Baldassini
progettato nel rinascimento dal famoso 
architetto San Gallo il giovane con opere 
all’ interno di Giovanni da Udine, disce-
polo di Raffaello e Perin del Vaga. Tale 
palazzo trovasi non lontano da Piazza 



9di...
   proposito ALE VoSTRE SToRIE

Navona. Lì ha sede l’ istituto Don Sturzo 
che contiene anche la biblioteca privata 
donata dal già sette volte Presidente del 
Consiglio Giulio Andreotti.
Altra opera insigne il villino Ettore Xime-
nez in Piazza Galeno costruito negli anni 
20’ dove ha provveduto al restauro delle 
facciate stile liberty, che è stato anche il 
primo intervento in stile liberty operato 
dalla Sopraintendenza.
Altro eccelso lavoro di restauro quello 
eseguito nella Chiesa di S. Maria dell’ 
Orazione e Morte, edificio attiguo al Pa-
lazzo Farnese dove sono state realizzate 
tutte le coperture, la cella campanaria e 
le facciate alte 35 metri.
Inoltre sempre a Roma ha restaurato 
la facciata alta 45 metri nella Basilica 
di Santa Susanna attigua al Quirinale 
con lavori di restauro nel chiostro, in 
parte nella Basilica e nel convento delle 
suore cistercensi.
Trattasi quindi di lavori che, grazie a 
Berto Roberto hanno abbellito la Capitale 
e di cui il paese di Dignano può avere 
giusto vanto che un suo concittadino 
abbia così bene e così sapientemente 
operato.
Dopo la mia permanenza nella Capi-
tale ho proseguito nella via del ritorno 
fermandomi nella località di Foligno, 
Camerino. Loreto ecc. Durante il viaggio 
sono passato per il Comune di Serravalle 
di Chienti prov. Di Macerata dove si trova 
la frazione di Dignano, che avevo visitato 
durante il Giubileo del 2000. Molti sono 
ancora i prefabbricati non più utilizzati 
e che vennero realizzati a seguito del 
terremoto del 1997.
Arrivato ad Ancona ho raggiunto Spalato. 
Ma lì in Dalmazia la lotta è stata dura 
contro la bora che ha soffiato violen-
temente ed incessantemente per più 
giorni. Ed ho avuto anche momenti di 
paura.
Tra i pranzi da ricordare quello fatto a 
Trieste nel ristorante Streler che si trova 
di fronte al teatro Rossetti ed à gestito 
da Rino Serafini, figlio di Gemma “Titon”.
La bicicletta prima della partenza è stata 
messa a punto dal meccanico profes-
sionista Silverio Di Marco di Dignano e 
non ha avuto alcun guasto meccanico. 
Tranne due inevitabili forature sulle stra-
dacce del Centro Italia. 
 Al prossimo Giubileo ! 

Franco Costantini 
 
 

La festa dei coscritti del 1966
Nella ricorrenza dei nostri pri-
mi 50 anni abbiamo organiz-
zato una gita a Grado, con S. 
Messa al Santuario Mariano di 
Barbana lì, abbiamo ricordato 
anche i nostri coscritti. Nell’oc-
casione il Priore ci ha  bene-
detto con il nominativo dei ‘12 
apostoli’ dato l’esiguo numero 
dei coscritti partecipanti. La 
giornata è proseguita a Gra-
do dove lo Chef Luca ci ha 
accolto nel suo ristorante e ci 
ha servito un delizioso pranzo 
a base di pesce. La giornata 
si è conclusa con una passeg-
giata tra le caratteristiche calli 
della città vecchia. In serata 
il rientro alle nostre famiglie 
augurandoci che nei prossimi 
lustri magari potremo contare su qualche coscritto in più, dato che in 
questa occasione, per vari motivi, non hanno potuto partecipare tutti 
i nati nel ’66:

 I coscritti del 1966

Nozze di diamante
Domenica 23 ottobre 2016 in allegra com-
pagnia di parenti e amici, si sono festeg-
giati i 60 anni di matrimonio di Lidia Di 
Marco e Francesco Bonamici.
Si conobbero in Svizzera da emigranti a 
meta anni ’50 e si videro per la prima volta 
durante una passeggiata al parco dove 
subito scattò il colpo di fulmine. Tornarono 
in Italia nel 1973 e andarono a vivere a 
San Carlo in provincia di Ferrara da dove 
è originario Francesco. Nei primi anni 
Novanta si trasferirono a Dignano paese 
natio di lidia, dove tutt’ora risiedono feli-
cemente, in compagnia dei loro due gatti 
e della loro cagnolina Manì.
Per festeggiare le loro nozze di diamante 
hanno accolto tutti gli invitati con un brin-
disi ed un lauto aperitivo presso l’Osteria 
al Friuli, a cui poi è seguito uno speciale 

pranzo che è stato allietato da chiacchere, aneddoti e tante risate. I due sposini 
si sono molto emozionati ed in questa occasione non hanno voluto ricevere 
regali, se non libere donazioni da destinare ad AIRC. Sono stati raccolti infatti 
865,00 € dagli invitati, che loro poi hanno con gioia arrotondato a 1000,00 €, 
importo che è stato subito interamente devoluto in beneficenza.
Cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri migliori auguri ad una splendida 
coppia che è riuscita a raggiungere questo importantissimo traguardo in salute 
e serenità.

Parenti e amici
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L’Amministrazione Comunale 
di Dignano, nell’ambito delle 
relazioni d’amicizia e delle 

nuove opportunità che si aprono, 
anche grazie ai fondi europei sta 
cercando, e sembra con successo, 

DESTINAzIoNE DIGNANo D’ISTRIA

L’arrivo nel parco delle casite.

di tessere un rapporto di paternariato 
con il Comune di Dignano d’Istria in 
Croazia.
Già nei mesi scorsi, il Sindaco Riccar-
do Zuccolo, con una delegazione di 
amministratori, si era recato nel Co-
mune istriano per un primo contatto. 
Il Sindaco Klaudio Vitasović e la 
sua Giunta, immediatamente hanno 
accolto l’invito alla collaborazione, 
proponendo di coinvolgere le scuole 
Primarie dei due Comuni per uno 
scambio di visite.
Dopo aver ottenuto il parere favore-
vole dell’Istituto Comprensivo di San 
Daniele ed espletate le formalità bu-

rocratiche, con le classi terza, quarta 
e quinta della nostra Scuola Primaria, 
accompagnate dalle rispettive do-
centi, nel mese di ottobre, abbiamo 
raggiunto Dignano d’Istria.
Qui siamo stati accolti dalla Vicesin-

Per le vie di Dignano d’Istria alla ricerca del tesoro.Foto di gruppo.

La spiegazione di come si costruiscono queste costruzioni.

daco, dall’Assessore alla cultura e 
da una folta delegazione della Co-
munità italiana. La giornata è stata 
davvero ricca di iniziative ed era stata 
preparata nei dettagli, proprio per far 
apprezzare ai piccoli le particolarità 
storiche, artistiche e le mete turisti-
che di questa località. 
Non mi soffermo nella descrizione, 
i particolari sono riportati negli inter-
venti dai bambini, ma una cosa devo 
sottolineare; la bellissima accoglien-
za e la cordialità che la comunità 
italiana ci ha riservato, una gentilez-
za nei modi di fare dovuta anche alla 
loro parlata molto dolce; un veneto-

avvicinato un signore di una certa 
età, che parlava correttamente l’ita-
liano, si presenta e mi dice di essere 
stato, per parecchi anni, Sindaco di 
Dignano d’Istria. Mi da il benvenu-
to e mi dice stringendomi forte la 
mano.”Sono trent’anni che io aspetto 
questo momento, finalmente Dignano 
del Friuli e Dignano d’Istria si incon-
trano”.
In questa occasione ho incontrato 
tante persone, che pur vivendo fuori 
dal territorio nazionale, si sentono 
veramente orgogliose della loro iden-
tità italiana.
 Davvero un bel messaggio per i 

istriano, che ci ha dato subito il sen-
so della genuinità delle persone con 
le quali ci siamo trovati a dialogare.
Devo condividere con voi un partico-
lare che mi ha commossa. 
Appena scesi dalla corriera mi si è 
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Che belli!

Verso l’ultima tappa.

bambini, ma anche e soprattutto per 
noi adulti, che dovremo pensare a 
costruire finalmente un Europa di 
popoli, in cui la convivenza, il rispetto 
reciproco e l’identità europea, pur 
nella diversità, siano esaltate e vis-
sute in modo convinto.
In primavera saremo pronti a ricevere 
i bambini e gli Amministratori istriani, 
per consolidare questo rapporto che 
vede due comunità molto simili, non 
solo per il nome del Comune, ma 
soprattutto per le affinità culturali, 
linguistiche ed economiche che ci 
caratterizzano.

 
Donatella Bertolissio

Gli asinelli adottati dalla scuola.

La spiegazione di come si costruiscono queste costruzioni.

Il benvenuto del Preside.
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In Croazia a Dignano d’Istria 
“Vodnjan”

Il 24 ottobre i miei compagni ed io,la classe 4° e 3° siamo 
andati in gita a Dignano d’Istria.
Arrivati a Udine abbiamo preso la tangenziale per andare in 
autostrada,per arrivare alla nostra tappa cioè Dignano d’Istria.
Durante il viaggio abbiamo visto il Carso un altopiano tra 
Monfalcone e Trieste.
Dopo tre ore di corriera siamo arrivati al parco delle casite 
dove ci hanno fatto vedere le varie fasi per costruirne una: 
prima si fanno le fondamenta, si costruisce il muro senza 
malta soltanto incastrando dei massi.
Dopo aver fatto il muro si realizza il tetto; infine la guida ci ha 
fatto vedere quattro casite: due erano piccolissime mentre le 
altre erano abbastanza grandi. Queste costruzioni venivano 
usate per tenere gli attrezzi, i raccolti e alcune volte venivano 
usate per ospitare i pastori di notte. Dopo aver visitato il parco 
delle casite siamo andati a mangiare in un teatro; sul tavolo 
abbiamo trovato bibite e biscotti. Poi ci hanno diviso in sei 
squadre per fare la caccia al tesoro; io ero con: Giacomo, 
Elia, Elena,Raffaele ed Eva. La nostra guida per la caccia 
al tesoro si chiamava Barbara. Durante il gioco simo andati 

alla chiesa di S.Giacomo dove ci hanno spiegato che ad 
alcune streghe veniva messo un marchio sulla fronte e poi 
venivano esiliate. Successivamente ci siamo spostati all’eco-
museo dove ci hanno fatto vedere un forno molto grande: di 
lunghezza misurava 3 m circa e di lunghezza 2m circa. Poi 
siamo andati al Palazzo Bradamante dove abbiamo visto i 
segni delle famiglie di una volta e l’unico resto del castello 
cioè la bandiera con il simbolo di Dignano. Il castello di Di-
gnano si trovava in piazza del Popolo, quando siamo usciti 
ho visto meglio il palazzo: era molto alto e la sua parete era 
di un rosso vivace. Io ho pensato tra me e me:- Meraviglioso! 
Alla fine siamo arrivati primi, anche se non abbiamo visto gli 
asini comunque siamo arrivati primi. 
Infine siamo entrati nella scuola dove abbiamo visto il preside 
che ci ha spiegato:-In questa scuola ci sono quasi 346 alunni 
perchè ci sono otto classi. In questa scuola si studia anche 
l’italiano. Fuori dalla scuola avevano due campi da calcio, 
uno sull’erba e l’altro sul cemento, e il campo da basket.
Ci hanno fatto vedere anche i tre asini che hanno a scuola 
e ci hanno detto che hanno fatto anche un’orto.
Io a Dignano d’Istria vorrei tornare perchè le vie sono molto 
belle e molto tranquille e la piazza è molto grande e bella.
Per me è stata la gita più bella del mondo.

 Daniel Fantuz

Per motivi di spazio pubblicheremo sul prossimo numero le impressioni riportate da altri bambini

Di seguito riportiamo le impressioni dei nostri bambini:

Vodnjan
Il 24 ottobre è stato un gran giorno perché siamo andati a 
Dignano d’ Istria; per l’occasione avevamo una corriera, ed 
è stato un viaggio lungo e faticoso.
La prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati è stata quella 
di andare al parco delle Casite. Al parco c’era un signore 
di nome Sandro che ci ha raccontato un po’ di cose sulle 
Casite, per esempio che servivano a proteggere i pastori e 
i contadini durante le tempeste. Poi ha passato la parola a 
un intenditore di Casite che ci ha spiegato come costruirle. 
Prima si facevano le fondamenta, dopo si facevano le mura, a 
seguire si faceva il tetto e se lo modellava. Per finire ci ha fatto 
vedere una mini Casita, due medie Casite e quella grande.
Intanto, alla casa del Giovane avevano preparato due tavole 
gigantesche che sembravano due elefanti. Quando siamo 
arrivati eravamo proprio affamati.
Finito il pranzo, abbiamo incontrato un signore che ci ha 
detto col suo accento: - Vorreste darmi una mano a ritrovare 
i miei asini?
Dovete prendere queste mappe e poi troverete i miei asini.
Dopo aver formato le squadre siamo partiti. La prima tappa era 
il museo dove a me e a Paolo sono piaciute le antiche carte 
da briscola e alla fine ci hanno dato la lettera O che serviva 
a creare una parola magica. Dopo un po’ siamo andati in un 

altro museo dove c’erano diversi stemmi e una bandiera di 
ferro che era il resto del castello.
A seguire siamo arrivati dal calzolaio dove ci hanno mostrato 
le scarpe di una volta e come erano fatte le scarpe per gli 
sfortunati cioè per chi aveva dei problemi fisici.
L’ anziano calzolaio, che ormai ci ha lasciati, era stato il 
creatore di quelle scarpe ed era un appassionato di ciclismo. 
Quando il giro d’ Italia venne ad Istria lui partecipò ed arrivò 
primo.
Per finire la caccia, siamo ritornati in un altro museo dove ci 
hanno descritto la vita di una volta.
Alla fine, unendo le varie lettere che ci hanno dato a ogni 
tappa, la parolina magica era “ scuola “, cioè: dovevamo an-
dare a scuola per trovare gli asini. È quindi arrivato il signore 
che ci ha annunciato: - Nessuno ha trovato gli asini perché li 
ha trovati un mio amico! E adesso seguitemi!
Arrivati finalmente dagli asini abbiamo visto che facevano 
parte della fattoria della scuola.
Allora siamo andati nella scuola a trovare i bambini del do-
poscuola, poi siamo ritornati sulla corriera e siamo ritornati 
a casa.
Mi sa che ho nostalgia di Dignano d’Istria perché oggi ho 
confuso un segnale con scritto sosta con Istria. Forse ci 
ritornerò però adesso sto bene qua.
Ciao! Ciao! 

Gianni Sovrano


